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AH! L’OPERETTA… L’OPERETTA…AH! L’OPERETTA… L’OPERETTA…AH! L’OPERETTA… L’OPERETTA…AH! L’OPERETTA… L’OPERETTA…    

BACI, BACI, BACI, BACI,     AMORIAMORIAMORIAMORI….. E COSE TURCHE….. E COSE TURCHE….. E COSE TURCHE….. E COSE TURCHE    
   Giovanni Stefanoni Cuomo 

LA ROSA DI STAMBUL  (DIE ROSE VON STAMBOUL) 

Di Leo Fall su libretto di Julius Brammer e Alfred Grünwald 

La prima avvenne il 2 dicembre 1916 a Vienna al Theater an der 
Wien. Siamo in piena Prima Guerra Mondiale, nel gennaio scorso si 
era conclusa amaramente, per le forze alleate Inglesi e Francesi, la 

spedizione nei Dardanelli. Le forze turche 
erano riuscite a prevalere costringendo le due 
Potenze occidentali ad abbandonare il suolo 
ottomano. Nonostante la guerra, l’operetta 
continua….  

        

 
 

 
 
 
 

 
 
Siamo in Turchia, all’epoca del Sultano Mohammed V e il giovane 

Achmed Bey, figlio di un ministro del 
governo turco, ha ben presente che nel suo 
paese le cose debbono cambiare, egli è 
convinto che l’immobile società ottomana 
deve capire che pur essendo in guerra contro 
le forze occidentali dell’Intesa, dovrà rendersi 
conto che il nuovo, il progresso è un fatto 
necessario, la Turchia se vuole sopravvivere e 
progredire deve necessariamente attuare una 
profonda riforma del suo modo di vivere.  
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Queste idee il giovane le ha pubblicate in un suo romanzo sotto il 
falso nome di  André Léry di nazionalità francese, questo sotterfugio 
si è reso necessario per evitare eventuali fastidi al padre. Il libro ha 
ottenuto un buon successo e una fervente ammiratrice di Léry (alias 
Achmed) è Kondja Gül,   la figlia di Kamek Pascha. La ragazza ha un 
grande desiderio, poter vivere in un paese occidentale, dove il 
progresso è in continua evoluzione e resta affascinata da ciò che legge 
nel libro del giovane finto francese. Naturalmente suo padre, è il 
classico tradizionalista ed infatti anche il matrimonio di Kondja è già 
stato programmato molto tempo addietro. Il futuro sposo, che 
ovviamente lei non conosce e che non vuole nemmeno vedere un poco 
prima del matrimonio, non è altri che Achmed Bey, il finto letterato 
francese. Ovviamente Kondja non sa Achmed e Léry sono la 
medesima persona. Frattanto un'amica di Kondja, una certa Midilì,  
s’incontra con una giovanotto tedesco, un bavarese di nome Fridolin; 
che per una strana vicenda, protagonista suo padre, Fridolin deve poter 
contare sul matrimonio con Midili, la quale mettendo al mondo un 
figlio, eviterà al padre di Fridolin un processo dal quale uscirà 
perdente. Quindi Midili e Fridolin si sposano e vanno a trascorrere la 

luna di miele in Svizzera. Nel 
frattempo anche Kondja ha 
contratto matrimonio con 
Achmede Bey e gli confessa con 
il cuore triste e addolorato che lei 
lo ha sposato solo per obbedire 
alle tradizioni famigliari, in realtà 
lei è innamorata dello  scrittore 
francese André Léry. Achmed, 

rimane interdetto, lui è innamoratissimo di Kondja, quello che ha 
sentito lo rende più che felice, ed infatti le rivela il suo segreto, il 
fantomatico Léry, non è altri che lui. E qui c’è l’amara sorpresa, 
Kondja non gli crede e pretende che prima di diventare sua moglie a 
tutti gli effetti -immaginate cosa significa a tutti gli “ effetti”- dovrà 
aspettare almeno quattro settimane.  
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Ora trasferiamoci nella patria di 
Guglielmo Tell, in Svizzera, e 
nell’hotel che ospita Midili e Fridolin. 
In questo luogo affascinante giunge 
anche Kondja, dopo che ha saputo che 
in questo albergo è ospite anche lo 
scrittore Léry. Alla reception Kondja 
cerca di Léry, ma il portiere le 
comunica che lo scrittore non è ancora 
giunto, anzi, egli arriverà con sua 
moglie. A questa notizia Kondja sente 
che tutto il suo amore sta andando in 
frantumi, la disperazione l’assale, 

ormai tutto è finito.  
 

Nel frattempo nell’albergo 
svizzero arriva anche il padre di 
Fridolin che, con grande gioia gli 
comunica che Midilì aspetta un 
bimbo, il genitore, a questa 
notizia, fa i salti di gioia, perché 
ora potrà vincere la sua causa 
giudiziaria. In mezzo a tutta 
questa felicità c’è però una 
persona dilaniata dalla tristezza: è 
Kodja, mentre la ragazza è 
distrutta dal dolore e dalle 

lacrime, ecco arrivare Achmed/Léry; Kodja all’istante si rende conto 
che Achmed le aveva detto la verità, lui e Léry sono la stessa persona. 
Tutto è bene ciò che finisce bene, ora le coppie di sposi sono due e 
naturalmente….. champagne e baci a perdifiato; nella tranquilla e 

neutrale Svizzera i giovani non 
sentono i tetri borbottii  dei 
cannoni, il fischiar delle mitraglie, 
le maledizioni delle bombe, il 
sangue colar nelle trincee…. E 
forse è meglio così, in attesa della 
pace 
 


